Asia Bergamasco
Chiara Bullo
Aurora Carcangiu
Gessica Monaro
Sharon Pagan
Caterina Penzo
Sebastiano Scarpa
Giorgia Signoretto
Walter Vianello
Lorenzo Zennaro

Domenica 15 Maggio 2016 | SOLENNITÀ DI PENTECOSTE

Per questi nostri ragazzi che crescono desideriamo la vita, la gioia,
l’impegno, e una compagnia di amici e di educatori che li aiuti a crescere.
Apriamo loro la strada con la nostra preghiera e testimonianza.
Fioretto del Mese di Maggio di strada in strada - ore 20.45
-

Lunedì 16 maggio
via Barbieri 1 verso via Marinetti 13
Martedì 17 maggio
via Marinetti 13 verso via Repubblica 58
Mercoledì 18 maggio via Repubblica 58 verso via Razza 2
Giovedì 19 maggio
via Razza 2 verso via Mazzini 6
Venerdì 20 maggio
ore 21 Chiesa S. Caterina ci uniamo alla preghiera del Seminario
Sabato 21 e Domenica 22 maggio in cattedrale
Rosario ore 17.30
Il quadro con l’immagine dell’Assunta viene ospitato ogni sera in una famiglia

- Il Catechismo dei Ragazzi
Mercoledì alle ore 16.45 si conclude con il Fioretto
Mercoledì scorso Liliana Bellemo ha raccontato “Il Fioretto di una volta”

Per tutta la comunità e per genitori e ragazzi:
Pellegrinaggio a Pellestrina, Madonna dell’Apparizione, Mercoledì 25 maggio
Vaporetto da Vigo ore 16,30. Si risparmia con Carta Venezia

Processione del Corpus Domini - Giovedì 26 maggio
ore 20
ore 20.45

Santa Messa in Cattedrale
Processione Eucaristica fino a Vigo. Conclusione a S. Andrea

Camposcuola per ragazzi di 4a e 5a Elementare
Lorenzago di Cadore - Casa Genzianella Marina
30 giugno - 3 luglio 2016 - Ritirare il modulo per l’iscrizione

Apertura del Centro Parrocchiale a cura dei genitori
Sabato ore dalle 16 alle 18; Domenica dalle 11.15 alle 12 e dalle 16 alle 19.
I genitori disponibili accordano tra loro e danno il nome alle Suore.
Parrocchia «Santa Maria Assunta» | Campo Duomo, 77 | 30015 CHIOGGIA (Venezia)

Telefono 041 400496 - 338 6539107 (Don Angelo) | donangelobusetto@virgilio.it
Suore Santo Volto Telefono 041 401065
w w w. c a t t e d r a l e c h i o g g i a . i t

-

w w w. l a t r a v e r s a t a . i t
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Lo Spirito Santo, il Dio che fa vivere

Noi crediamo in Dio Padre Creatore,
Dio Figlio fatto uomo e salvatore, Dio Spirito Santo che dà vita:

UN SOLO DIO IN TRE PERSONE

Lo Spirito Santo continua l’opera di Gesù e la diffonde in tutto il mondo.
Fa entrare la presenza di Dio nel profondo del cuore umano.
Ci fa vivere, ci spinge alla imitazione di Gesù, all’amore verso i fratelli,
alla santità e alla testimonianza,fino al martirio.
Leggiamo il Messaggio del Vescovo Adriano per la Pentecoste
sul settimanale diocesano Nuova Scintilla di questa settimana.
Oggi, festa di Pentecoste, alla Messa delle ore 10.15
il vescovo Adriano dona lo Spirito Santo nel
Sacramento della Cresima a dieci nostri ragazzi.
Invochiamo insieme il dono dello Spirito Santo.

VIENI SANTO SPIRITO - VIENI PER MARIA
Oggi terza domenica del mese dedicata alla carità con viveri e offerte per i poveri

N° 19/2016 - Anno XLI

Letture del Giorno

At 2,1-11 - Sal 103 - Rm 8,8-17 - Gv 14,15-16.23-26

Appuntamenti e Avvisi
- Azione Cattolica: Lunedì 16 maggio ore
16.30 in seminario si terrà l’incontro mensile
diocesano: “Pentecoste, l’incontro che invia”.
- Comunione e Liberazione: Scuola di
Comunità lunedì alle ore 21.15 in Centro
parrocchiale.
- Le Suore organizzano una gita a San
Fior il pomeriggio del 19 giugno, per la
memoria liturgica della Beata Mastena e la
professione dei voti solenni di 4 suore.
Partenza ore 14.15. Le iscrizioni sono aperte.
- Domenica 1° maggio, Giornata per il
Seminario, la raccolta in Chiesa è stata
di • 610.
Domenica scorsa, Bancarella del Gruppo
Missionario, • 450. Grazie a tutti!!
- Questo Sabato si sono sposati Enrico
Doria e Sharon Giuca.
Li accompagniamo con l’augurio e la preghiera.
- Processione acquea con la Madonna
Ausiliatrice, domenica 22 dalle ore 15.30.
- Alcune persone - oltre alle tante già
presenti - desiderano mettersi a
disposizione per vari servizi e lavori in
Cattedrale e in Centro parrocchiale:
dalla vigilanza alle pulizie, alla cura
dell’arredo, all’ufficio parrocchiale.
Bello!! Si aiuta e si impara.
Prendere contatto con l’Ufficio parrocchiale, con le
Suore e con il Parroco.
- Questa settimana abbiamo accompagnato
all’incontro ultimo con il Signore la nostra
sorella Maria Elisa Ruzza di 87 anni.

Orario Sante Messe
in Cattedrale - Festivo
ore 10.15 - 12 - 18 - Sabato e Vigilie ore 18
Feriale
ore 8 - Santa Messa Capitolare con Lodi e Ora Media
Mercoledì ore 10 - Santa Messa per i defunti
in Chiesa San Francesco
Nel mese di maggio,
dalle ore 16.00 Adorazione Eucaristica
ore 17.30 Rosario - ore 18 Santa Messa

A cavallo nella
Tenuta
di
campagna.
Chi è?
Domenica
scorsa
al
pomeriggio
bella
la
scampagnata
con alcune
decine di persone, tra cui diversi ragazzi.
Alla prossima!!!
Avvenire nell’edizione domenicale
che si trova in edicola e anche in
Cattedrale pubblica due preziosi
inserti mensili:
- Noi, Famiglia&vita affronta il
tema della famiglia: sposi,
genitori e figli.
- PortAperta, novità per il
Giubileo:
Per non perdere la propria copia,
è bene prenotarla in Ufficio
parrocchiale.
Ti verrà garantita ogni domenica!
Lo stesso vale per il settimanale diocesano
Nuova Scintilla.
Giubileo: oggi l’Unità pastorale Buon
Pastore-Spirito Santo.
Domenica prossima: Vicariato di Cavarzere.
Incontro con Mario Melazzini, medico
malato di sla: lo intervista Luigi Amicone.
Venerdì 20 maggio ore 18, Pinacoteca
SS.ma Trinità, a cura del Fondaco.
Gruppo “Amici del Santo Volto”

Mostra
di pizzi
e ricami
pro missioni
1-20 maggio 2016
Chiesetta di San Martino - Chioggia
Aperta tutti i giorni
mattina e pomeriggio

Controcanto

LA POLITICA
É UN BENE
«Per favore, non guardate dal balcone la vita, ma
impegnatevi, immergetevi nell’ampio dialogo
sociale e politico» (Papa Francesco a Firenze,
10 novembre 2015).
Guardare dal balcone: non è forse
questo l’atteggiamento di tante persone
quando si parla di politica? Sopraffatti dai
problemi e dalle difficoltà che a volte
sembrano insormontabili, si può vivere una
stanchezza della libertà e della
responsabilità, che si traduce in una
crescente disaffezione al voto e in una
sfiducia verso qualunque formazione
politica.
Ma tale disaffezione e tale sfiducia non
hanno origine solo nella politica; ben altra
ne è la causa: una crisi dell’io di fronte al
«vivere che taglia le gambe» (C. Pavese,
Dialoghi con Leucò), una crisi che si manifesta
come noia invincibile, misterioso letargo.
C’è speranza di uscire da questa situazione
bloccata, che lascia insoddisfatti e delusi?
Forse basterebbe un minimo di attenzione
a se stessi per riconoscere che in chiunque
rimane - anche se appena accennato e
perfino inconsapevolmente - il desiderio
di un bene: è una «esigenza di rapporti
esatti, giusti fra persone e gruppi, l’esigenza
naturale umana che la convivenza aiuti
l’affermazione della persona, che i rapporti
“sociali” non ostacolino la personalità nella
sua crescita» (L. Giussani, Il cammino al vero
è un’esperienza).
È questo desiderio, come bandiera della
libertà umana, che fonda lo spirito di una
autentica democrazia: l’affermazione e il
rispetto dell’uomo nella totalità delle sue
esigenze di verità, bellezza, giustizia, bontà
e felicità….
(dal volantino di Comunione e Liberazione)

Incontro su

Amoris
Laetitia
Mercoledì
alle ore 18
Centro parrocchiale

Vedi foglio con citazioni dalla
Parte seconda
“Come cristiani non possiamo
rinunciare a proporre il
matrimonio allo scopo di non
contraddire la sensibilità attuale,
per essere alla moda, o per
sentimenti di inferiorità di fronte
al degrado morale e umano.
Staremmo privando il mondo dei
valori che possiamo e dobbiamo
offrire…
Ci è chiesto uno sforzo più
responsabile e generoso, che
consiste nel presentare le ragioni
e le motivazioni per optare in
favore del matrimonio e della
famiglia, così che le persone siano
più disposte a rispondere alla
grazia che Dio offre loro.

Quale Famiglia
ci resta???
Era necessario creare una “simil
famiglia” per garantire i diritti
civili delle persone che stanno
insieme senza essere famiglia?
Che vantaggio c’è a confondere le
cose della vita?
E’ una tristezza che, per garantire
se stesse, alcune persone
stravolgano l’immagine della
famiglia vera, confondano i figli,
e danneggino la società.
Sarebbe ora invece che questo
governo desse una mano alle
famiglie “vere”!!!

